
Siamo alla ricerca di video prodotti da appassionati 
del food a 360°.Puoi realizzare una classica 
videoricetta ma anche un video speciale su un 
particolare ingrediente descrivendo le sue 
caratteristiche nutrizionali o come pulirlo o 
conservarlo. Puoi realizzare anche un video per 
decrivere delle tecniche di cottura o di utilizzo di 
strumenti da cucina (taglio delle verdure, come 
realizzare una perfetta frittura, come fare la pasta in 
casa). Non sai cucinare ma ti piace mangiare? Nessun 
problema, realizza dei video su piatti niti che mangi 
al ristorante o di dolci che vedi nelle pasticcerie, 
l’importante è che siano originali e che trasmettano 
un’emozione nel vederli.
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04 Ricette, ingredienti e food experience

Il tuo video
Durata: da 10 secondi a 3 minuti.

Formato: Reel Verticale.

Riprese: non diamo limite alla tua creatività. Puoi 
utilizzare per le riprese quasiasi device, anche droni, 
purché siano di buona qualità. Devono essere 
immagini in movimento e non montaggio di foto.

Storyboard: ci aspettiamo un video in cui realizzi 
una tua ricetta e che ce la racconti con passione e 
amore per il cibo che stai cucinando. Puoi apparire 
in prima persona così come filmare un tuo caro 
(perfetta sarebbe tua nonna), un tuo amico oppure 
non apparire proprio e utilizzare solo la tua voce per 
descriverla.

Puoi anche mandarci dei video in cui ci parli delle 
caratteristische di uno specificico ingrediente (frutta, 
ortaggi, carni etc) di una sua particolare 
caratteristica o utilizzo o descrivere una particolare 
tecnica di cottura o di preparazione culinaria.

Se invece preferisci mangiare, facci scoprire dei 
piatti veramente invitanti dai ristoranti o dalle 
pasticcerie che frequenti di solito.



Domande frequenti

Posso comparire nel video?

Si, puoi raccontare anche in prima persona.

Posso mostrare altre persone?

Puoi intervistare altre persone nel tuo video, fare domande, riprenderli nelle loro attività, 
assicurati però di avere il loro consenso, preferibilmente scritto, alla diffusione di tali 
immagini. Ti ricordiamo che per le immagini di minori è richiesta una liberatoria specifica.

Posso utilizzare musica? 

E’ preferibile creare video senza musica ma, se lo ritieni necessario, puoi utilizzare una 
musica senza copyright o di cui possiedi i diritti di utiizzo.

Online esistono diversi archivi di musica gratuita a cui puoi attingere.

Posso parlare, commentare, senza mostrarmi?

Si, certo. 

Posso inserire elementi grafici?

E’ preferibile realizzare i video senza testi, animazioni, logo e altri elementi grafici. Se però 
hai un progetto particolarmente valido che preveda questi elementi lo valutiamo.

Come verranno utilizzati i miei video?

Una volta firmata la liberatoria e ricevuto il pagamento, i tuoi video saranno concessi in 
licenza a Valica che li utilizzerà per scopi editoriali sui propri ambienti digitali, canali social 
e siti del network.

Alcuni siti del network dove potremmo utilizzare i tuoi video


